
 

 

 

 

A Martignano la sagra tra  

cibo corsa e solidarietà  
 

 

E' ormai tutto pronto, in quel di Martignano, per il ritorno di "Entorno al 

paes", la sagra di primavera di Martignano arrivata ormai alla sua 47esima 

edizione. Sarà quindi weekend pieno di appuntamenti quello del sobborgo 



dell'Argentario, che si "vestirà" a festa fin da oggi, offrendo tante possibilità 

e divertimento ai presenti tra locande, musica, cultura e sport. 

Saranno ben 12 le "locande" presenti nei vari "spiaz" del paese, pronte ad 

offrire buon cibo ed intrattenimento. Ogni locanda, gestita dai volontari di 

una delle associazioni partecipanti, proporrà dei menù, attività e musica 

diverse dalle altre: a partire dalla "Locanda El Rebalton", che sabato e 

domenica sera affiancherà bruschette, fritti, stuzzichini e bevande varie ad 

un dj set a tema anni '80, '90 e 2000, fino ad arrivare alla "Locanda del 

Balon" gestita dal Calisio Calcio, che offrirà canederli, polenta con salciccia 

e "fasoi conzadi" accompagnati da musica.  

Ci saranno insomma menù per tutti i gusti e necessità: presso le locande 

degli Zatterieri di Martignano, dell'Avis, del Coro Monte Calisio e del "Coro 

la Corolla e i piccoli fiori" (che si esibirà domenica alle 18) saranno infatti 

presenti dei menù senza glutine.Tante anche le attività che verranno 

organizzate dalle varie associazioni nel paese: presso la "Locanda da Mario" 

a cura dei gruppi parrocchiali ci saranno la baby dance, l'esibizione del 

gruppo "Cartoons mix" ed un talent show, mentre domenica è previsto uno 

spettacolo musicale di ALI (Associazione Latinoamericana in Italia).  

Tante anche le attività organizzate da Tremembè presso la Locanda Sapori 

di Mare, che proporrà la Calamarata e per i bambini cotoletta di pollo con 

patatine, il cui ricavato andrà a sostegno dell'associazione: nel pomeriggio 

di sabato si svolgeranno attività di sport, creatività e manualità per bambini, 

sabato sera toccherà alle danze e musiche caraibiche dell'associazione "La 

Movida" e domenica, dopo il "ballo in fascia" per genitori con bambini 

piccoli (ore 10), si potrà assistere al saggio della scuola "Percorsi musicali" 

dalle ore 14.  

Come ogni anno ad affiancare la sagra di primavera, nella giornata di 

domenica, ci sarà la "Martignana", la marcia dei Canopi da 10 chilometri 

anch'essa arrivata alla sua 47esima edizione, accompagnata dalla 13esima 

edizione della "Mezza maratona del Calisio" lunga 21,5 chilometri. Nel 

parco di Martignano, sabato dalle 9 alle 13, ci sarà invece spazio per la 

"Giornata del ri-uso", dove poter portare e ritirare oggetti che non vengono 

più utilizzati. L.D.D. 

 


